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SAN LUCA
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DAL VANGELO SECONDO LUCA
Capitolo 1
1 Molti hanno già scritto di quello che ha fatto Gesù fra noi, 2 raccontando le 
vicende come le hanno narrate gli apostoli e coloro che hanno predicato la 
storia di Gesù; 3 così ho deciso anch’io di fare ricerche attente e di scrivere per 
te, che ami Dio, un racconto ordinato, 4 perché tu possa capire che gli 
insegnamenti su Gesù, che hai ricevuto, sono veri.

In questo anno scolastico i nostri bambini saranno guidati dalla
figura di SAN LUCA EVANGELISTA e attraverso i racconti del
suo vangelo saranno condotti alla scoperta di Dio, della vita di
Gesù e della sacra Famiglia.

Le esperienze fatte in questo anno, permetteranno ai bambini di raggiungere tre obiettivi



specifici di apprendimento (OSA):

1. Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi,

dono di Dio creatore.

1. Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come

viene celebrata nelle feste cristiane.

2. Individuare  i  luoghi  di  incontro  della  comunità  cristiana  e  le  espressioni  del

comandamento evangelico dell'amore testimoniato dalla Chiesa.

           OBIETTIVI:

• Scoprire l'importanza del proprio nome.

• Riflettere sulla figura di San Luca, seguendo il suo esempio.

• Conoscere il racconto biblico della creazione.

• Conoscere il racconto biblico dell'Annunciazione e intuirne il messaggio di speranza

nel progetto di Dio.

• Cogliere il messaggio cristiano del Natale.

• Conoscere il  racconto  biblico dell'infanzia di  Gesù ascoltando il  vangelo di  San

Luca.

• Intuire il rapporto speciale di Gesù con i bambini.

• Conoscere alcuni  miracoli  compiuti  da Gesù,  intuendo in  essi  la manifestazione

della bontà e dell'amore di Dio per l'uomo.

• Conoscere il significato dei principali segni pasquali.

• Vivere con gioia la resurrezione di Gesù.

•Intuire il senso della preghiera.




